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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale di
Perugia
LA DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del docente, educativo ed A.T.A.
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 8/7/2020 e, nello specifico, l’art.
8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria - comma 1, punto IV lettera l;
VISTO la nota prot. n. 18372 del 14.06.2021 contenente le indicazioni per le utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 a.s. 2021/22;
VISTO l’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, richiamato dal suddetto art.8 comma 1, punto IV lettera l, che
sancisce il diritto del docente con figli di età inferiore ai tre anni, di godere della c.d. “assegnazione
temporanea” “…per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza;
VISTO il proprio decreto prot. n. 460 del 10.08.2021, con il quale il personale docente della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di I e di II grado è stato utilizzato e assegnato
provvisoriamente per l’a.s. 2021/2022 nella Provincia di Perugia;
VISTI i successivi decreti di integrazione e rettifica prot. n. 485 del 12/08/2021;
VISTA l’istanza presentata dalla docente Bruschi Elena, in data 02-08-2021, con la quale chiede
l’assegnazione interprovinciale temporanea triennale ai sensi dell’art. 42bis D.lgs. 151/2001, in quanto
docente con figli di età inferiore ai tre anni, con decorrenza dall’anno scolastico 2021/22, presso la sede
PGEE83802C-IC SAN GIUSTINO, Comune di ricongiungimento ai familiari, in provincia di Perugia, su
cattedra disponibile per medesima classe di concorso di titolarità;
PREMESSO che l’insegnante di scuola primaria Bruschi Elena è titolare nell’A.S. 2021/22 presso l’istituto
AREE83303C-RITA LEVI MONTALCINI-LUCIGNANO -AR;
ACQUISITO il nulla osta, con prot. n. 12886 del 02.09.2021, dall’ Ambito Territoriale di Arezzo
all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, per l’a.s. 2021/2022, della docente
di scuola primaria Elena Bruschi presso l’Ambito Territoriale di Perugia;

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - Ambito Territoriale di
Perugia
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il ricongiungimento familiare,
come risulta dalla documentazione prodotta nell’istanza dell’interessata, ovvero la presenza di un figlio di età
inferiore a tre anni;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità del posto presso l’Istituto Comprensivo SAN GIUSTINO
PGEE83802C
DISPONE
per le motivazioni esposte nelle premesse, ad integrazione e rettifica del citato decreto n. 460 del
10.08.2021e successive modifiche, l’assegnazione interprovinciale di seguito indicata:
A031 SCIENZE DEGLI
ALIMENTI
Cognome e nome

Da

BRUSCHI ELENA

AREE83303C-RITA LEVI
MONTALCINI-LUCIGNANO AR

a

Prec.
ASS.
PGEE83802C-IC
PROV.PRO.
FIGHILLE-SAN GIUSTINO INT.

Punti

14

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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- ALLA DOC BRUSCHI ELENA- VIA PEC
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
- ALL’UST DI AREZZO
- IC FIGHILLE-SAN GIUSTINO
- ALL’IC -RITA LEVI MONTALCINI-LUCIGNANO -AR
- ALL’ALBO E AL SITO WEB
- ALLE OO.SS. DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

